
Termocamere 
per la rilevazione di gas e 
per le ispezioni nei forni

Rilevazione di fughe di gas

Protezione dell’ambiente

Visione attraverso le fiamme

Incremento della sicurezza
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FLIR ATS, Francia

FLIR: Il leader mondiale 
delle termocamere

FLIR è leader mondiale nella progettazione, 
realizzazione e commercializzazione di termocamere 
ad infrarossi, per un'ampia gamma di applicazioni 
commerciali, industriali ed istituzionali.

Le termocamere ad infrarossi di FLIR si avvalgono di 
una tecnologia all'avanguardia, in grado di rilevare 
la radiazione nello spettro dell'infrarosso - ovvero, 
il calore. Basandosi sulle differenze di temperatura 
rilevate, le termocamere riescono ad acquisire 
immagini nitide. Analizzando questa immagine dei 
complessi algoritmi consentono la lettura dei valori 
di temperatura corretti. Progettiamo e fabbrichiamo 
autonomamente tutte le tecnologie chiave su cui 
poggiano i nostri prodotti, compresi i rilevatori, 
l'elettronica e gli obiettivi speciali.

Mercati emergenti e la nostra organizzazione
Negli ultimi anni, diversi mercati hanno mostrato un 
forte interesse per i sistemi di termografia. Per far 
fronte a questa crescente domanda, FLIR ha ampliato 
il proprio organico che attualmente conta oltre 3.200 
persone. I nostri specialisti dell'infrarosso realizzano 
complessivamente un fatturato annuo consolidato 
di oltre un miliardo di dollari USA e questo risultato 
fa di FLIR il maggiore produttore mondiale di 
termocamere ad uso commerciale.

Impianti di produzione
FLIR attualmente dispone di 6 strutture produttive: tre 
negli Stati Uniti (Portland, Boston e Santa Barbara, 
California) oltre a Stoccolma, Svezia, uno in Estonia 
e FLIR ATS - Advanced Thermal Solution, vicino a 
Parigi, a Marne la Vallée. 

Più che una termocamera, una soluzione 
completa
Il mondo della termografia ad infrarossi significa 
molto più della fabbricazione pura e semplice di una 
termocamera. FLIR non solo si è prefissata l'obiettivo 
di fornire le termocamere migliori, ma è in grado di 
offrire anche software, accessori, assistenza tecnica 
e corsi di formazione di altissimo livello.

FLIR, Stoccolma

FLIR, Boston FLIR Santa Barbara
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INFRAROSSO: 
più di quel che sembra a prima vista

La termocamera
L'energia a infrarosso (A) proveniente 
da un oggetto viene messa a fuoco 
dalle ottiche (B) sul rilevatore di 
infrarossi (C). Il rilevatore invia le 
informazioni all'elettronica (D) perché 
elabori l'immagine. L'elettronica 
traduce i dati provenienti dal rilevatore 
in un’immagine (E), che può essere 
visualizzata nel visore monoculare, su 
un monitor standard oppure su uno 
schermo LCD.

Infrarosso - una componente dello 

spettro elettromagnetico
I nostri occhi sono rilevatori progettati 
per percepire la luce visibile (o la 
radiazione visibile). Ci sono altre 
forme di luce (o radiazione) che non 
possiamo vedere. L'occhio umano 
vede solo una parte molto piccola 
dello spettro elettromagnetico. Ad 
una estremità dello spettro, non 
possiamo vedere la luce ultravioletta, 
mentre all'altra estremità i nostri occhi 
non possono vedere l’infrarosso. 
La radiazione dell’infrarosso si 
trova tra la porzione dello spettro 
elettromagnetico del visibile e quella 
delle microonde. La sorgente primaria 
di radiazioni ad infrarossi è il calore, o 
la radiazione termica.

La termografia è l'arte di trasformare 
un'immagine ad infrarossi in 
un’immagine radiometrica, su 
cui è possibile leggere i valori di 
temperatura. Per rendere questo 
possibile, nella termocamera sono 
incorporati complessi algoritmi. La 
taratura (filtraggio) di un rilevatore 
di infrarosso in base a specifiche 
lunghezze d’onda consente inoltre alla 
camera di tradurre in immagine una 
varietà di gas invisibili.
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Perché scegliere una termocamera FLIR? Esistono altre tecnologie in grado di rilevare gas 
e misurare la temperatura senza contatto. Ad esempio i rivelatori di gas e i termometri ad 
infrarossi.

Rivelatori di gas a confronto con le termocamere
In una complessa struttura petrolchimica possono presentarsi diverse migliaia di possibili 
punti dove potrebbero verificarsi fughe. In alcuni si potrebbero effettivamente presentare 
delle perdite, ma nella maggior parte, no. Le strumentazioni tradizionali usate per la 
rilevazione di fughe, come ad esempio un misuratore (o sniffer) di composti organici 
volatili (Volatile Organic Compound) rende necessario per l'operatore visitare e testare ogni 
punto in cui potrebbero verificarsi potenziali perdite. Ogni elemento deve quindi essere 
accessibile o reso accessibile per le dovute verifiche. I rilevatori di gas possono esporre gli 
ispettori a sostanze chimiche invisibili e potenzialmente dannose. 

Utilizzando una camera per rilevazione gas è possibile esaminare svariate fonti di potenziali 
perdite in un breve periodo di tempo e ad una certa distanza. 

Termometri ad infrarossi versus termocamere
I termometri ad infrarossi (IR) sono affidabili e molto utili per la lettura di temperature in un 
singolo punto, ma, per la scansione di aree di grandi dimensioni o di componenti, è facile 
che non siano in grado di rilevare punti critici che potrebbero essere prossimi al guasto e 
necessitare di un intervento di riparazione.

Una termocamera FLIR può effettuare la scansione di interi motori, componenti o pannelli 
all’istante - individuando qualsiasi rischio di surriscaldamento, anche il più piccolo.

Equivale ad utilizzare contemporaneamente 
migliaia di rilevatori di gas e di termometri 
ad infrarossi
Con un termometro ad infrarossi è possibile 
misurare la temperatura in un singolo punto. 
Le termocamere FLIR possono misurare le 
temperature sull'intera immagine. I modelli FLIR 
della Serie GF producono un’immagine con una 
risoluzione di 320 x 240 pixel, ossia 76.800 pixel, 
l'equivalente di 76.800 termometri ad infrarossi.

Lo stesso vale per il confronto con un rilevatore 
di gas. Usando rilevatori di gas, gli ispettori 
devono effettuare il test ovunque sono possibili 
fughe di gas, individualmente. Una termocamera 
della Serie GF offre all’utilizzatore una completa 
panoramica dell’intera area.

Quello che vede un 
termometro IR.

Termometro IR, misurazione della tempera-
tura in un punto

FLIR Serie GF, temperatura in 76800 punti

Quello che vede un 
termometro IR.

Con un rilevatore di gas si 
può effettuare un test di un 
solo punto alla volta, mentre 
una termocamera vi dà una 
panoramica completa.

Quello che vede una 
termocamera.

Quello che vede una 
termocamera.

Perché utilizzare le termocamere?



Fuga di gas rilevata in un impianto produttivo.

Un manometro che perde.

Rilevazione di fuga di gas.

La fuga di gas è chiaramente visibile sull'immagine 
termica.

* Analysis of Refinery Screening Data, American Petroleum Institute, Publication Number 310, novembre 1997.Visitare www.flir.com6

Le termocamere vengono utilizzate per un'ampia 
gamma di applicazioni. Le termocamere FLIR Serie GF, 
a seconda del modello, possono essere impiegate per 
svariate applicazioni:

Le termocamere serie GF per la rilevazione di gas 
forniscono un’immagine in tempo reale con le quali 
si possono immediatamente escludere le zone che 
non necessitano di alcuna azione.

Rilevazione di fughe di gas
Molti composti chimici e gas sono invisibili all’occhio umano. 
Eppure molte aziende lavorano intensamente con queste 
sostanze prima, durante e dopo i loro processi produttivi. 
Severe normative prescrivono come tracciare, documentare, 
eliminare e segnalare eventuali fughe di composti gassosi 
pericolosi, e con quale frequenza queste procedure devono 
essere eseguite.

Efficenza fortemente migliorata
L'esperienza mostra che fino all’84 per cento delle fughe si 
verificano in meno dell'1 per cento dei componenti in una 
raffineria*. Ciò significa che il 99 per cento degli strumenti, 
costosi e dispendiosi in termini di tempo, vengono usati per 
testare componenti sani, privi di fughe.

Le termocamere per la camera di rilevazione di gas forniscono 
un quadro completo e possono immediatamente escludere 
aree che non necessitano di alcuna azione. Questo significa 
che è possibile ottenere risparmi enormi in termini di tempo e 
di personale.

Un altro vantaggio è che i sistemi non devono essere spenti 
durante l'ispezione. Essi possono essere effettuati a distanza 
e rapidamente e - cosa più importante di tutti - i problemi 
possono essere identificati in una fase precoce. 

I gas rilevabili dipendono dal modello.



Le termocamere:
•  Sono facili da utilizzare quanto una normale videocamera 

o fotocamera digitale
• Forniscono un'immagine completa della situazione
•  Consentono di effettuare le ispezioni con gli impianti 

sotto carico
• Identificano e localizzano il problema
• Misurano le temperature 
• Memorizzano i dati
• Indicano con precisione le riparazioni da effettuare
• Individuano i problemi prima che si verifichino davvero
• Consentono di risparmiare tempo prezioso e denaro

Immagine termica: in virtù del filtro di fiamme 
integrato, la termocamera FLIR GF309 è in grado di 
misurare le temperature attraverso le fiamme.

L’immagine visiva è ostruita dalle fiamme.

Connessioni surriscaldate.
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Vedere attraverso le fiamme
Un'ampia gamma di aziende fa affidamento su forni e 
caldaie per i processi produttivi. Ma i componenti di forni 
e caldaie sono soggette a guasti per una serie di cause. 
Questi includono la formazione di carbone che aderisce alle 
pareti interne dei tubi ed impedisce il flusso del prodotto, 
la formazione di incrostazioni sull’esterno dei tubi, danni al 
refrattario, sovra e sotto riscaldamento, contatto delle fiamme 
sui tubi dovuto ad un cattivo allineamento del bruciatore e 
perdite di prodotto che possono causare incendi e gravi danni 
all’impianto.

Questi guasti possono causare non solo problemi di qualità 
del prodotto, ma possono anche comportare la chiusura 
dell’intera linea di produzione. Le termocamere FLIR sono 
in grado di rilevare la maggior parte di questi problemi 
negli impianti durante il funzionamento, o in fase iniziale, 
in modo da prevenire i guasti. Questo permette un arresto 
programmato e la sostituzione di componenti difettosi, 
riducendo così i costi di manutenzione e le perdite di 
produzione.

La FLIR GF309 è lo strumento ideale per vedere 
attraverso le fiamme e vi aiuterà a mantenere la vostra 
produzione costantemente efficiente.

Ispezioni di manutenzione
Tutte le termocamere FLIR Serie GF sono sistemi a doppio 
utilizzo. Essi non solo consentono all'utente di rilevare gas 
o vedere attraverso le fiamme. Possono essere utilizzate 
anche per ispezioni di manutenzione industriale. Installazioni 
elettriche ad alta e bassa tensione, impianti meccanici, 
tubazioni e isolamenti, forni e molti altri sistemi possono 
essere controllati con una termocamera FLIR Serie GF.

Le differenze di temperatura che possono portare a perdite di 
produzione o addirittura incendi possono essere individuate 
prima che si verificano i problemi.

Tutte le termocamere FLIR Serie GF possono essere 
impiegate per ispezioni di manutenzione predittiva. 



FLIR Serie GF

Modalità alta sensibilità 
inserita

Fuga di gas in un impianto 
petrolchimico

Visitare www.flir.com8

Sensitivity
0.0025°C

Elevata risoluzione termica
La Serie GF consente di apprezzare differenze 
di temperatura di soli 0,025 °C. Ideale per 
rilevare le più piccole anomalie negli impianti 
industriali elettrici o altri.

Oculare orientabile 
L’oculare ad alta risoluzione è orientabile e 
adattabile alle esigenze del singolo utilizzatore. 
Ideale per l'impiego in ambienti esterni o 
quando non si utilizza il display LCD.

Ampio display LCD
Ampio dispay LCD da 4,3", ripiegabile e di 
alta qualità. Consente di osservare anche i 
più piccoli dettagli e le minime differenze di 
temperatura.

Impugnatura orientabile con pulsanti 
integrati di accesso diretto
Una pratica impugnatura girevole permette di 
utilizzare la termocamera nella posizione più 
comoda. I tasti ed il joystick per il controllo 
della camera sono integrati in questa 
impugnatura, sempre a portata di mano.

Tasti programmabili di accesso diretto
Ai fini di una maggiore flessibilità, l'operatore 
può programmare un tasto che si trova 
nella parte superiore della termocamera per 
accedere direttamente alle funzioni preferite.

Un gran numero di strumenti di analisi
Spotmeter mobili, profili di linea, aree e 
molti altri ancora facilitano dettagliate analisi 
termiche.

MPEG-4

Video MPEG-4 
Possibilità di creare filmati video MPEG-4 
delle immagini visive e ad infrarossi non 
radiometriche.

Fotocamera con alta qualità delle 
immagini
Fotocamera integrata da 3,2 Megapixels per 
produrre immagini visive nitide in qualsiasi 
situazione.

Puntatore laser
Consente di associare il punto caldo o freddo 
nell'immagine IR con la posizione fisica 
dell'oggetto reale nel campo.

Interfacce flessibili
Accesso rapido al collegamento video 
composito, USB, FireWire e collegamento 
diretto per ricaricare la batteria all'interno della 
termocamera.

GPS
GPS integrato
Il sistema GPS consente di localizzare l’esatto 
punto geografico del luogo d'ispezione relativo 
all'immagine ad infrarossi.

HIGH 
SENSITIVITY

Modalità alta sensibilità (HSM)
Incrementa ulteriormente la sensibilità della 
camera in modo che possano essere rilevate 
anche le fughe di gas più piccole (FLIR GF304, 
GF306, GF320 e FLIR GF346).

Tutte le termocamere FLIR Serie GF sono progettate per essere impiegate per 
diverse ore al giorno. Offrono tutte una serie di funzioni utili che vi aiuteranno ad 
effettuare le ispezioni in modo più efficiente e rilevare anche la più piccola fuga di 
gas o anomalia termica.

Camera dal design 
ergonomico e con 
gamma completa di 
funzioni



Anello di messa a fuoco 
manuale

Tasto laser

Seleziona tra modalità 
immagine termica ed 
immagine visiva

Camera digitale di 
elevata qualità 
e luci video

Puntatore laser

 Obiettivo IR

Oculare orientabile

Impugnatura 
orientabile

Tasto dell’intervallo di temperatura

Tasto programmabile di accesso diretto

Selettore rotativo di modalità
•	 Modalità	fotocamera:	memorizzazione	

immagini
•	 Modalità	video:	registra	video	e	se-

quenze
•	 Modalità	riproduzione:	visualizza	le	

immagini salvate, videoclip e sequenze
•	 Modalità	di	programmazione:	imposta	

il salvataggio periodico di immagini
•	 Modalità	impostazione:	modifica	le	

impostazioni generali

Ampio e luminoso schermo LCD

Coperchio del vano con-
nettori:
•	Connettore	video
•	Connettore	USB
•	Slot	per	schede	SD

Coperchio del vano 
batteria

E’ possibile connettere la termocamera ad uno “smartphone” o “tablet” via Wi-
Fi con adattatore USB e l’utilizzo di FLIR Tools mobile app (Apple iOS e Android) 
per elaborare e condividere i risultati termografici o per effettuare un controllo 

remoto della termocamera.

WIFI
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Filtro di fiamme
La GF309 è dotata di uno speciale "filtro di fiamma" per alte 
temperature (fino a +1500 °C). Ideale per ispezioni di forni e 
caldaie.

...°C

...°C

...°C
...°C

Ampia gamma di temperatura
La FLIR GF309 visualizza temperature da -40 °C a +1.500 °C. 
Questo rende la camera estremamente adatta per le ispezioni 
ad alte temperature.

Doppio utilizzo
La FLIR GF309 può essere utilizzata per ispezioni di 
manutenzione di forni, internamente ed esternamente e 
può rendere chiaramente visibili le più piccole differenze di 
temperatura.

Scudo termico
Uno scudo termico rivestito di nichel migliora la sicurezza 
dei lavoratori e il comfort durante l'ispezione.

Lenses

Obiettivi disponibili
La FLIR GF309 è disponibile sia con un obiettivo con FOV 
da 14,5° sia con un obiettivo con FOV da 24°. È disponibile 
anche una versione con obiettivi intercambiabili, ma richiede 
una licenza per l’esportazione dal Dipartimento di Stato USA.

Rilevatore raffreddato
La FLIR GF309 contiene un rivelatore all’Antimoniuro di Indio 
(InSb). Questo rivelatore sensibilissimo è spettralmente 
calibrato sulla banda 3,8-4,05 micrometri per visualizzazione 
attraverso le fiamme.

FLIR GF309

La FLIR GF309 viene utilizzata per applicazioni ad alta 
temperatura per forni industriali. La FLIR GF309 è stata progettata 
per "vedere attraverso le fiamme" in tutti i tipi di forni a gas, riscaldatori 
chimici, e caldaie a carbone. Poiché la termocamera ha un intervallo di 
misura temperatura estremamente ampio può anche effettuare accurate ispezioni 
termografiche di componenti  elettrici e meccanici, diventando uno strumento molto 
utile per l’operatore termografico.

La termocamera FLIR GF309 permette di ottenere misure di temperatura su tutta la 
superficie del forno/caldaia e vi aiuterà ad ispezionare più velocemente, lavorare con 
maggiore sicurezza ed evitare arresti non programmati e, peggio, guasti catastrofici.

Utility elettriche

Settori:

Raffinerie, industrie petrolchimiche e chimiche

Le GF309 FLIR è impiegata diffusamente per il controllo caldaie e forni. È dotata di uno speciale filtro di 
fiamma per alte temperature (fino a +1.500 °C) e vede chiaramente attraverso le fiamme

Formazione di coke su un Reactor Charge Heater.

Visitare www.flir.com10

Vedere attraverso le fiamme



Rilevatore raffreddato
La FLIR GF304 è dotata di un fotorilevatore ad infrarossi 
raffreddato Quantum Well (QWIP). Questo rivelatore 
sensibilissimo rileva gas nella banda 8,0 - 8,6 micrometri. 
Rende chiaramente visibili non solo i gas, ma anche le più 
piccole differenze di temperatura.

...°C

...°C

...°C
...°C

Intervallo di misura della temperatura
La FLIR GF304 visualizza temperature da -20 °C a +500 °C. 

Doppio utilizzo
La FLIR GF304 può essere utilizzata sia per rilevare fughe di 
gas, sia per ispezioni di manutenzione.

Lenses

Obiettivi disponibili
La FLIR GF304 è disponibile sia con un obiettivo con FOV 
da 14,5° sia con un obiettivo con FOV da 24°. È disponibile 
anche una versione con obiettivi intercambiabili, ma 
richiede una licenza per l’esportazione dal Dipartimento di 
Stato USA.

Perdita da impianto aria condizionata auto in modalità HSM        Perdita da connettore elettrico 415V Perdita gas da impianto aria condizionata auto

Settori:

Food industry

Industrie petrolchimiche e chimiche

FLIR GF304

La termocamera FLIR GF304 è una termocamera progettata appositamente per la 
rilevazione di gas refrigeranti senza interrompere il normale funzionamento degli 
impianti.
I gas refrigeranti sono usati in tutto il mondo nei sistemi di refrigerazione industriale 
per la produzione, conservazione e distribuzione di prodotti alimentari. I gas refrigeranti 
sono anche utilizzati nell’industria chimica, farmaceutica, automotive, e nei sistemi 
di condizionamento. Mantenere in esercizio un sistema di refrigerazione, è di grande 
importanza per mantenere il valore dei beni conservati.

La sostituzione o la ricarica di gas può essere un procedimento costoso. Anche se i gas 
refrigeranti sono vitali per molte industrie, possono essere pericolosi e dannosi per 
l’ambiente e possono essere soggetti e regolamenti governativi. Questo è il motivo per 
cui è importante individuare perdite di gas velocemente e facilmente. 

• R404A

• R407C

• R410A

• R134A

• R417A

• R422A

• R507A

• R143A

• R125

• R245fa

La termocamera GF304 individua i seguenti gas refrigeranti:

Optical Gas Imaging di gas 
refrigeranti
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Rilevatore raffreddato
La FLIR GF306 è dotata di un fotorilevatore ad infrarossi 
raffreddato Quantum Well (QWIP). Questo rivelatore 
sensibilissimo rileva gas nella banda 10,3-10,7 
micrometri. Rende chiaramente visibili non solo i gas, ma 
anche le più piccole differenze di temperatura.

...°C

...°C

...°C
...°C

Intervallo di misura della temperatura
La FLIR GF306 visualizza temperature da -40 °C a +500 °C. 

Doppio utilizzo
La FLIR GF306 può essere utilizzata per rilevare fughe di 
gas e per ispezioni di manutenzione.

Lenses

Obiettivi disponibili
La FLIR GF306 è disponibile sia con un obiettivo 
con FOV da 14,5° sia con un obiettivo con FOV da 
24°. È disponibile anche una versione con obiettivi 
intercambiabili, ma richiede una licenza per l’esportazione 
dal Dipartimento di Stato USA.

Perdita di SF6 rilevata 

Settori:

Utility elettrica

Industrie petrolchimiche e chimiche

FLIR GF306

La FLIR GF306 è una termocamera in grado di rilevare 
esafluoruro di zolfo (SF6), un "gas serra" con una durata stimata in atmosfera di 
3.200 anni. La GF306 FLIR è diffusamente utilizzata nel settore della distribuzione 
elettrica ed in particolare per la rilevazione di esafluoruro di zolfo (SF6). SF6 è 
usato in questo settore come un gas isolante in interruttori di circuiti ad alta 
tensione. Le fughe possono essere dovute a errata installazione, danni causati 
durante la manutenzione pianificata o il cedimento degli elementi di tenuta per 
invecchiamento. 

•  Esafluoruro di zolfo 
(SF6)

• Cloruro di acetile
• Acido acetico
• Bromuro di allile
• Cloruro di allile
• Fluoruro di allile
• Ammoniaca (NH3)
• Bromometano
• Biossido cloruro
• Etil cianoacrilato
• Etilene
• Furano
• Idrazina
• Metilsilano
• Metiletilchetone
• Metilvinilchetone

• Propenal
• Propilene
• Tetraidrofurano
• Tetraidrofurano
• Fluoruro di uranile
• Cloruro di vinile
• Cianuro di vinile
• Etere di vinile

FLIR GF306 rileva i seguenti gas:

Visitare www.flir.com12

Rileva SF6 e altri gas con spettro 
d’assorbimento LW



Rilevatore raffreddato
La FLIR GF320 contiene un rivelatore all’Antimoniuro di 
Indio (InSb). Questo rivelatore sensibilissimo rileva gas nella 
banda 3,2-3,4 micrometri. Rende chiaramente visibili non 
solo i gas, ma anche le più piccole differenze di temperatura.

...°C

...°C

...°C
...°C

Intervallo di misura della temperatura
La FLIR GF320 visualizza temperature da -40 °C a +350 °C. 

Doppio utilizzo
La FLIR GF320 può essere utilizzata sia per rilevare fughe di 
gas, sia per ispezioni di manutenzione.

Lenses

Obiettivi disponibili
La FLIR GF320 è disponibile sia con un obiettivo con FOV da 
14,5° sia con un obiettivo con FOV da 24°. È disponibile anche 
una versione con obiettivi intercambiabili, ma richiede una 
licenza per l’esportazione dal Dipartimento di Stato USA.

FLIR GF320

La GF320 FLIR è imbattibile per rilevare anche 
le più piccole fughe di gas. La FLIR GF320 può 
ispezionare grandi aree rapidamente e individuare le fughe in tempo reale. È ideale per 
gli impianti di monitoraggio che sono difficili da raggiungere con strumenti di misura 
a contatto. Letteralmente migliaia di componenti possono essere ispezionati per turno, 
senza la necessità di interrompere il processo. Riduce i tempi di inattività per riparazione 
e facilita la verifica del processo. E soprattutto è estremamente sicuro, consentendo il 
monitoraggio di fughe potenzialmente pericolose da diversi metri di distanza.

• Benzene
• Etanolo
• Etilbenzene
• Eptano
• Hexane
• Isoprene
• Metanolo

• MEK
• MIBK
• Ottano
• Pentano
• 1-Pentene
• Toluene
• Xilene

• Butano
• Etano
• Metano
• Propano
• Etilene
• Propilene

FLIR GF320 rileva i seguenti gas: Utility elettriche

Raffinerie, industrie petrolchimiche e chimiche

Settori:

Valvola con perdita

Fuga di gas sulla superficie di una discaricaImmagine in tempo reale di una fuga di gas visualizzata sullo schermo LCD integrato
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Rilevatore raffreddato
La termocamera FLIR GF346 è dotata di un rilevatore 
raffreddato all’Antimoniuro di Indio (InSb). Questo rivelatore 
sensibilissimo rileva gas nella banda 4,52-4,67 micrometri. 
Rende chiaramente visibili non solo i gas, ma anche le più 
piccole differenze di temperatura.

...°C

...°C

...°C
...°C

Ampia gamma di temperatura
La FLIR GF346 visualizza temperature da -20 °C a +300 °C. 

Doppio utilizzo
La FLIR GF346 può essere utilizzata sia per rilevare fughe di 
gas, sia per ispezioni di manutenzione.

Lenses

Obiettivi disponibili
La FLIR GF346 è disponibile sia con un obiettivo fisso da 
14,5° sia con un obiettivo fisso da 24°. È disponibile anche 
una versione con obiettivi intercambiabili, ma richiede una 
licenza per l’esportazione dal Dipartimento di Stato USA.

FLIR GF346

• Acetonitrile
• Acetil cianuro
• Arsina
• Isocianato di bromo
• Butile isocianato
• Monossido di carbonio
• Cloro isocianato
• Clorodimetilsilano
• Bromuro di cianogeno
• Diclorometilsilano
• Etenone
• Etil tiocianato
• Germano

• Isocianuro alcano
• Chetene
• Metil tiocianato
• Protossido di azoto
• Silano

FLIR GF346 rileva i seguenti gas:

Industrie petrolchimiche e chimiche

Produzione di acciaio

Settori:

Fuga di gas

Fuga di CO in altoforno
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La nuova FLIR GF346 è una termocamera rivoluzionaria in grado di rilevare il monossido 
di carbonio e svariati altri gas. È imbattibile per rilevare anche le più piccole fughe. La 
FLIR GF346 offre un metodo completo esclusivo per tracciare le fughe fino alla loro fonte 
visualizzandolo in un'immagine. 

La FLIR GF346 è diffusamente utilizzata nel settore siderurgico in cui la rilevazione e il 
monitoraggio di monossido di carbonio è estremamente importante.

Termocamera rivoluzionaria 
per la rilevazione di 
monossido di carbonio 





FLIR Reporter consente di generare rapidamente e 
facilmente report di ispezioni professionali.

Software

Alla FLIR, crediamo che il nostro compito vada ben 
oltre la produzione dei migliori sistemi di termocamere. 
Siamo impegnati a consentire a tutti gli utenti dei nostri sistemi di termografia di 
lavorare in modo più efficiente e produttivo, fornendo loro la più professionale 
combinazione di termocamera e software.

Il nostro team di specialisti sviluppano costantemente pacchetti software nuovi, 
migliori e di più facile utilizzo, per rispondere alle esigenze di imaging termico più 
professionali e impegnative. Tutto il software opera in ambiente Windows, e consente 
di analizzare e valutare le ispezioni termiche in modo rapido, dettagliato e accurato. 

Strumenti che diventano 
soluzioni 

FLIR Reporter
Creazione di report professionali

FLIR Reporter è un software evoluto per la creazione di report professionali, con la piena 
compatibilità con Word e con i più recenti sistemi operativi di Microsoft. 
 
Flessibile progettazione e disposizione dei report
• Pienamente integrato con Microsoft Word™
• Potente analisi della temperatura
• Creazione guidata di report
• Creazione automatica di report tramite funzione drag-and-drop
• Funzionalità di analisi del trend
• Collegamento automatico a Google™ Maps per immagini con le 

coordinate GPS

Generazione automatica di report
Con FLIR Reporter è facile creare report personalizzati, ad esempio con 
inserimento di logo, ecc. ReportWizard guida l'utente passo-passo per realizzare un rapporto 
di ispezione professionale.
 
Compatibile con GPS 
Nelle termocamere FLIR Serie GF, la funzionalità GPS è incorporata. FLIR Reporter fornisce un 
collegamento automatico a Google™ Maps per immagini con le coordinate GPS.
 
Funzionalità di analisi della tendenza
Il trending è uno strumento potente che aiuta a seguire e correlare le informazioni 
termografiche relative alle ispezioni IR. Grazie a queste informazioni, è più facile stabilire 
quando è necessario procedere con gli interventi di manutenzione.
 
Funzionalità più avanzate
FLIR Reporter offre inoltre numerose funzionalità avanzate, tra cui: zoom digitale, tavolozze 
dei colori modificabili, riproduzione dei commenti vocali registrati sul campo. Calcoli 
automatici con un potente strumento di formule e funzione ΔT attivabile rapidamente con un 
clic. Creazione immediata di tabelle di dati con lo strumento "Tabella di Sommario". Creazione 
dei grafici dei profili ed istogrammi per facilitare le analisi più avanzate.

Visitare www.flir.com16



Gli utilizzatori delle termocamere possono integrare 
facilmente le coordinate GPS in Reporter.

Trend: Tracciamento 
accurato del rendi-
mento termico 
nel tempo con grafici 
e tabelle 
di facile compren-
sione.

Caratteristiche principali di FLIR Reporter:
• Possibilità di creare report con modelli personalizzati 
• Funzione inserimento rapido per creare facilmente pagine di report 

personalizzate 
• Pienamente integrato con Microsoft Word™ standard 
• Creazione di report in formati standard MS Office e PDF 
• Potente analisi della temperatura 
• Gestione rapida dei report e supporto per la generazione automatica 

di report tramite funzione drag-and-drop 
• Creazione di grafici per l'analisi del trend 
• Collegamento automatico a Google™ Maps per immagini con le 

coordinate GPS 
• Tabella riepilogativa automatica per il report 
• Analisi completa delle immagini e della temperatura direttamente in 

Microsoft Word 
• Controllo ortografico 
• Creazione di formule personalizzate che includano i valori di 

misurazione delle immagini 
• Esecuzione delle sequenze radiometriche direttamente nel report 
• Funzionalità di ricerca per trovare rapidamente le immagini per il 

report 
• Strumento Panorama per unire più immagini in un'unica grande 

immagine 
• Windows 7, 32 e 64-bit 
• Supporto per dati MeterLink™ 
• compatibilità *.docx 
• Funzione overlay griglia

FLIR Videoreport: software gratuito con tutte le telecamere
Tutte le telecamere FLIR per la rilevazione di gas sono 
corredate di software FLIR VideoReport. FLIR VideoReport 
rende facile la creazione di rapporti che comprendono 
video. È possibile creare ed editare le riprese video 
acquisite con le termocamere FLIR Serie GF. La creazione 
della sequenza video richiede solo poche operazioni di 
trascinamento drag-and-drop. La cancellazione delle 
riprese meno valide consente di includere solo le migliori.
 
FLIR VideoReport è un pacchetto software specificamente 
progettato per fornire un modo facile per editare video 
clip non-radiometrici *.mp4 and *.avi acquisiti con 
termocamere FLIR Serie GF.

FLIR Tools
Le App FLIR Tools Mobile per Android, iPad, iPhone e iPod Touch
FLIR è sempre leader sul mercato offrendo connettività WiFi per i dispositivi Android, iPad, 
iPhone e iPod Touch. E’ sufficiente scaricare il nuovo applicativo da Android Market o da Apple 
Store e siete pronti per vedere, catturare ed importare immagini termiche o filmati radiometrici 
dalle termocamere FLIR.

FLIR Tools Mobile può essere anche utilizzato per il controllo remoto della termocamera.

FLIR Tools: Software per tutte le termocamere FLIR
FLIR System ha sempre riconosciuto l’importanza di realizzare rapporti d’ispezioni termografica. 
Questo è il motivo per cui ogni termocamera FLIR è consegnata con un software che permette 
all’operatore di organizzare ed analizzare le immagine termiche ottenute con le termocamere 
e presentarle in un rapporto. Il software permette di modificare l’immagine termica come la 
tavolozza colori, livello e campo di temperatura, ed effettuare elaborazioni di temperatura. 
Utilizzatori che desiderano una maggiore flessibilità e elaborazioni più complete possono 
scegliere il software FLIR Reporter.
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ITC

L'Infrared Training Center (ITC) offre corsi di formazione che porta a infrarossi del 
mondo e programmi di certificazione termografico. 

Centro formazione infrarossi FLIR

Sebbene tutte le nostre termocamere siano 
progettate per consentire la massima facilità di 
installazione e funzionamento, l'imaging termico 
implica molto di più dell'uso corretto di una 
termocamera. 
Organizziamo pertanto regolarmente corsi e 
seminari. Organizziamo anche formazione su 
richiesta presso le aziende, affinché il vostro 
personale possa acquisire dimestichezza con la 
termografia e le sue applicazioni. 

L'ITC accoglie non solo i clienti di FLIR Systems 
ma anche utenti di altre marche di termocamere. 
Il nostro invito è esteso a tutti coloro che, prima 
di acquistare una termocamera, desiderano 
approfondire la propria conoscenza della 
termografia all'infrarosso per qualsiasi tipo di 
applicazione. 

L'obiettivo principale dell'ITC consiste 
nell'assicurare il successo dei nostri clienti e 
nostri partner, aumentando le loro conoscenze 
sulla tecnologia IR, sulle termocamere ad 

infrarossi e le loro applicazioni. ITC offre 
diverse tipologie di corsi che, attraverso una 
giusta combinazione di esercizi pratici e teoria 
dell'infrarosso, aiuta gli operatori termografici 
professionisti ad applicare rapidamente la 
tecnologia ad infrarossi a situazioni reali.

Tutti i nostri istruttori sono specialisti della 
termografia all'infrarosso. Oltre ad una profonda 
conoscenza teorica vantano un'esperienza pratica 
su numerose applicazioni. Per i nostri clienti, 
la partecipazione ad un corso ITC conferisce 
un'esperienza di apprendimento pratico reale.

ITC organizza anche corsi avanzati per il 
rilevamento di gas. I partecipanti imparano 
a impostare le termocamere FLIR GF, per 
ottenere il massimo dal loro strumento. I 
corsi sono ideali per coloro che desiderano 
completare o sostituire i loro tradizionali 
metodi di rilevazione di perdite e di 
riparazione (LDAR) con una termocamera.

Ogni corso di formazione ITC si articola in lezioni teoriche ed esercizi pratici. 
Garantisce ai partecipanti una vera e propria esperienza pratica di apprendimento.
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Post vendita

Per FLIR Systems, costruire il rapporto col cliente significa molto di più della 
semplice vendita di una termocamera. Dopo la consegna della termocamera, FLIR 
Systems è presente per aiutare a soddisfare le vostre esigenze.

Post vendita FLIR

Una volta acquistata, la termocamera diventa 
uno strumento di lavoro indispensabile. Per 
mantenerlo sempre al massimo delle sue 
funzionalità, FLIR Systems ha creato una rete di 
assistenza tecnica mondiale con filiali dislocate in 
in Belgio, Cina, Francia, Germania, Hong Kong, 
Italia, Paesi Bassi, Svezia, Emirati Arabi Uniti, 
Regno Unito e Stati Uniti d'America.

Qualora dovesse verificarsi un problema con una 
delle nostre camere, i nostri centri di assistenza 
hanno la competenza e le attrezzature necessarie 
per supportarvi nel minor tempo possibile. Il 
servizio di assistenza loclae per la termocamera 
garantisce di avere lo strumento nuovamente 
pronto all'uso in tempi estremamente brevi. 

L'acquisto di una termocamera è un investimento 
a lungo termine. È necessario pertanto poter 
sempre contare su un fornitore affidabile, in 
grado di assicurare assistenza e supporto sul 
lungo periodo.

Il nostro personale tecnico segue regolarmente 
programmi di formazione presso i nostri 
stabilimenti produttivi in Svezia o negli Stati 
Uniti. Non solo per approfondire gli aspetti 
tecnici dei prodotti, ma anche per familiarizzare 
con le esigenze specifiche dei clienti e con le più 
recenti applicazioni.

Proponiamo contratti di manutenzione 
differenziati, al fine di mantenere la tua 
termocamera sempre aggiornata ed al massimo 
livello prestazionale.

ASSISTENZA non è solo uno slogan. 
Alla FLIR lo scriviamo con lettere maiuscole.
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Accessori

Sistemi flessibili in grado  
di soddisfare esigenze in evoluzione

E’ disponibile un’ampia gamma di 
Accessori per tutti i modelli di termocamere
FLIR

Date le rapide trasformazioni del mondo 
odierno, i requisiti delle apparecchiature 
possono cambiare da un anno all'altro o da un 
progetto all'altro. Funzioni che oggi sono vitali, 
domani potrebbero essere superflue. 

Ecco perché è importante investire in strumenti 
che siano abbastanza flessibili da soddisfare 
le richieste di applicazioni che mutano 
continuamente nel tempo. Nessun altro 
produttore di termocamere ad infrarossi offre 
una scelta di accessori più ampia di quella 
proposta da FLIR Systems.

FLIR Systems mette a disposizione centinaia 
di accessori per poter personalizzare le 
termocamere e soddisfare svariate applicazioni 
di misura ed analisi termografiche.

Da un'ampia gamma di lenti disponibili, a 
display LCD fino a dispositivi di comando a 
distanza, tutti pensati appositamente in funzione 
di singole applicazioni specifiche.

Batteria supple-
mentare

obiettivo 24° CaricabatteriaCaricabatteria da 
auto
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FLIR GF309

Specifiche tecniche

Imaging e dati sulle ottiche
Campo visivo (FOV) / Distanza minima 
di messa a fuoco

Obiettivo da 14,5º: 14,5° x 10,8° / 0,5 m
Obiettivo da 24°: 24º x 18º / 0,3 m

numero f 1,5
Sensibilità termica/NETD <25 mK @ +30 °C
Messa a fuoco Automatica (singolo tocco) o manuale (elettrico o 

sull’obiettivo)
Zoom Zoom digitale continuo 1-8x
Miglioramento digitale dell’immagine Filtro riduzione rumore
Focal Plane Array (FPA) / Intervallo 
spettrale

InSb raffreddato / 3,8–4,05 µm

Risoluzione IR 320 × 240 pixel
Raffreddamento del sensore Microcooler Stirling (FLIR MC-3)

Elettronica e velocità di trasmissione dati
Frame rate totale 60 Hz

Presentazione dell’immagine
Display Ampio display integrato da 4,3 pollici LCD, 800 × 480 pixel
Mirino OLED orientabile, integrato, 800 × 480 pixel
Regolazione automatica dell’immagine Continua/manuale; standard o basata su istogramma
Regolazione manuale dell’immagine Livello/span
Modalità immagine Immagine IR, immagine visiva

Misurazione
Intervallo di misura della temperatura da -40 a +1500 °C
Accuratezza ±1 °C nell’intervallo di temperatura (0-100 °C) 

o ±2% della lettura nell’intervallo di temperatura (> +100 °C)

Analisi della misurazione
Spotmeter 10
Area 5 aree con max/min/media
Profilo 1 linea dal vivo (orizzontale o verticale)
Differenza di temperatura Differenza di temperatura tra le funzioni di misura 

o una temperatura di riferimento
Temperatura di riferimento Impostata manualmente o acquisita da una qualsiasi delle 

funzioni di misurazione 
Correzione dell’emissività Variabile tra 0,01 e 1,0 o selezionata dall’elenco 

modificabile dei materiali
Correzione della temperatura riflessa 
apparente

Automatica, basata sulla temperatura riflessa in ingresso

Correzioni della misurazione Temperatura riflessa, distanza, trasmissione atmosferica, 
umidità, ottiche esterne

Impostazione
Comandi da menu Livello, campo, regolazione automatica continua/manuale/

semi-automatica, zoom, palette, start/stop registrazione, 
memorizzazione immagine, riproduzione/richiamo 
immagine

Comandi di impostazione Un tasto programmabile, adattamento geografico di unità, 
lingua, formati data e ora

Memorizzazione immagini
Tipo di memoria per immagini Scheda di memoria SD o SDHC, due slot per schede
Capacità di memoria di immagini > 1200 images (JPEG) per GB on memory card con 

possibilità di post-elaborazione
Modalità di memorizzazione di 
immagini

Immagini IR/visive L’immagine visiva può essere 
automaticamente associata con la corrispondente 
immagine ad infrarossi.

Formati di file Standard JPEG, 14 bit inclusi dati di misura
GPS Aggiunge automaticamente ad ogni immagine 

informazioni geografiche

Registrazione video e streaming
Registrazione video IR radiometrica 15 Hz diretta su scheda di memoria
Registrazione video IR non radiometrica MPEG4 (fino a 60 minuti/clip) su scheda di memoria. 

L’immagine visiva può essere automaticamente associata 
con la corrispondente registrazione video IR non 
radiometrica.

Registrazione video con camera digitale MPEG4 (fino a 25 minuti/clip) su scheda di memoria
Streaming video IR non radiometrico RTP/MPEG4

Fotocamera digitale
Fotocamera digitale integrata 3,2 Mpixel, autofocus, e due illuminatori video

Puntatore laser
Laser Attivato da un tasto dedicato

Interfacce di comunicazione dati
USB USB-A: Collegamento di un dispositivo USB esterno (p.e.  

chiavetta di memoria)
USB Mini-B: Trasferimento dati da e verso PC

USB, standard USB Mini-B: 2.0 High Speed
Video Uscita video digitale (immagine)

Sistema di alimentazione
Tipo di batteria Batteria ricaricabile Li Ion
Tensione batteria 7,2 V
Autonomia della batteria > 3 ore a 25 °C in utilizzo tipico
Sistema di ricarica Nella camera (alimentatore CA o 12 V da un veicolo) o su 

caricatore a 2 vani
Tempo di avvio Tipicamente 7 min a 25 °C

Specifiche ambientali
Gamma temperature 
d'esercizio

da -20 °C a +50 °C

Gamma temperature 
di stoccaggio

da -30 a +60 °C

Umidità (esercizio e 
stoccaggio)

IEC 68-2-30/24 h 95% di 
umidità relativa tra +25 °C e 
+40 °C (2 cicli)

EMC EN61000-6-4 (Emissioni)
EN61000-6-2 (Immunità)
FCC 47 CFR Parte 15 Classe 
A (Emissioni)
EN 61 000-4-8, L5

Protezione IP 54 (IEC 60529)
Urti 25 g (IEC 60068-2-29)
Vibrazioni 2 g (IEC 60068-2-6)

Specifiche fisiche
Peso camera, con 
obiettivo e batteria

2,48 kg

Peso della batteria 0,24 kg
Dimensioni camera, 
con obiettivo (L × P 
× A)

305 × 169 × 161 mm

Montaggio su 
treppiede

Standard, 1/4”-20

Materiale della 
custodia

Alluminio, Magnesio

Materiale 
dell’impugnatura

TPE Elastomeri 
Termoplastici

Contenuto della fornitura
Termocamera
Obiettivo standard, 14,5 ° o 24 ° (Si)
Custodia rigida da trasporto
Copriobiettivo (montato sull’obiettivo)
Tracolla
Due batterie (1 delle batterie nella camera)
Caricabatteria
Alimentatore con adattatori di spine
Cavo HDMI-DVI + HDMI-HDMI cable
USB cable
Scheda SD
Adattatore per scheda SD (si collega via USB al PC)
Guida introduttiva (stampata)
Manuale per la Serie GF su CD
FLIR QuickReport su CD
Scudo termico
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FLIR GF304 / GF306 / GF320 / GF346

Specifiche tecniche

Specifiche relative alla camera

La messa a fuoco automatica (un tocco) e manuale con zoom digitale continuo 1-8x 
consente di acquisire facilmente immagini perfette.

LCD a colori ad altro contrasto orientabile, flip-out da 4,3” consente di visualizzare i 
soggetti  da qualsiasi angolazione in modo sicuro.

Visitare www.flir.com22

GF304 GF306 GF320 GF346

Imaging e dati sulle ottiche

Focal Plane Array (FPA) / 
Intervallo spettrale

QWIP Raffreddato / 8,0-8,6 µm QWIP Raffreddato / 10,3-10,7 µm InSb Raffreddato / 3,2-3,4 µm InSb Raffreddato / Filtro passa banda 
integrato 4,52-4,67 µm

Misurazione  
Accuratezza ±1°C per l’intervallo di temperatura  

(0-100 °C) o ±2% della lettura 
nell’intervallo di temperatura (> +100 °C)

±1°C per l’intervallo di temperatura 
(0-100 °C) o ±2% della lettura 
nell’intervallo di temperatura (> +100 °C)

±1°C per l’intervallo di temperatura  
(0-100 °C) o ±2% della lettura 
nell’intervallo di temperatura (> +100 °C)

+/- 1 ºC o +/- 1% della lettura 
nell’intervallo di temperatura da 0º C 
a +300 ºC

Intervallo di misurazione da -20 ºC a +500 ºC da -40 ºC a +500 ºC da -40 ºC a +350 ºC da -20 ºC a +300 ºC

Sistema di alimentazione  
Autonomia della batteria > 3 ore a 25 °C in utilizzo tipico > 2 ore a 25 °C in utilizzo tipico > 3 ore a 25 °C in utilizzo tipico > 3 ore a 25 °C in utilizzo tipico
Tempo di avvio Tipicamente 8 min a 25 °C Tipicamente 10 min a 25 °C Tipicamente 7 min a 25 °C Tipicamente 7 min a 25 °C

Specifiche ambientali  
Gamma temperature 
d'esercizio

da -20 °C a +40 °C da -20 °C a +40 °C da -20 °C a +50 °C da -20 °C a +50 °C

Rilevazione di fughe di gas  
Gas • R404A

• R407C
• R410A
• R134A
• R417A
• R422A
• R507A
• R143A
• R125
• R245fa

• Esafluoruro di zolfo (SF6)
• Cloruro di acetile
• Acido acetico
• Bromuro di allile
• Cloruro di allile
• Fluoruro di allile
• Ammoniaca (NH3)
• Bromometano
• Biossido cloruro 
• Etil cianoacrilato
• Etilene
• Furano
• Idrazina
• Metilsilano
• Metiletilchetone
• Metilvinilchetone
• Propenal
• Propilene
• Tetraidrofurano
• Tricloroetilene
• Fluoruro di uranile
• Cloruro di vinile
• Cianuro di vinile
• Etere di vinile

• Benzene
• Etanolo
• Etilbenzene
• Eptano
• Esano
• Isoprene
• Metanolo
• MEK
• MIBK
• Ottano
• Pentano
• 1-Pentene
• Toluene
• Xilene
• Butano
• Etano
• Metano
• Propano
• Etilene
• Propilene

• Acetonitrile
• Acetil cianuro
• Arsina
• Isocianato di bromo
• Butile isocianato
• Monossido di carbonio
• Cloro isocianato
• Clorodimetilsilano
• Bromuro di cianogeno
• Diclorometilsilano
• Etenone
• Etil tiocianato
• Germano
• Isocianuro alcano
• Chetene
• Metil tiocianato
• Protossido di azoto
• Silano



Specifiche generali

Nota:Queste specifiche sono per GF-Series con un obiettivo fisso 14,5º o 24º. Sono disponibili anche versioni con obiettivi intercambiabili, ma 
richiedono una licenza per l’esportazione dal Dipartimento di Stato USA. 23

Imaging e dati sulle ottiche 
Campo visivo (FOV) / Distanza minima di 
messa a fuoco

Obiettivo da 14,5º: 14,5º x 10,8º / 0,5 m
Obiettivo da 24°: 24° × 18° / 0,3 m

numero f 1,5
Sensibilità termica/NETD <15 mK @ +30 °C
Messa a fuoco Automatica (singolo tocco) o manuale (elettrico o sull’obiettivo)
Zoom Zoom digitale continuo 1-8x
Miglioramento digitale dell’immagine Filtro riduzione rumore, modalità alta sensibilità (HSM)
Risoluzione IR 320 × 240 pixel
Raffreddamento del sensore Microcooler Stirling (FLIR MC-3)

Elettronica e velocità di trasmissione dati
Frame rate totale 60 Hz 

Presentazione dell’immagine
Display Ampio display integrato da 4,3 pollici LCD, 800 × 480 pixel
Mirino OLED orientabile, integrato, 800 × 480 pixel
Regolazione automatica dell’immagine Continua/manuale; standard o basata su istogramma
Regolazione manuale dell’immagine Livello/span
Modalità immagine Immagine IR, immagine visiva, modalità alta sensibilità (HSM)

Analisi della misurazione
Spotmeter 10
Area 5 aree con max/min/media
Profilo 1 linea dal vivo (orizzontale o verticale)
Differenza di temperatura Differenza di temperatura tra le funzioni di misura o la temperatura di riferimento
Temperatura di riferimento Impostata manualmente o acquisita da una qualsiasi delle funzioni di misurazione
Correzione dell’emissività Variabile tra 0,01 e 1,0 o selezionata dall’elenco modificabile dei materiali
Correzioni della misurazione Temperatura riflessa, distanza, trasmissione atmosferica, umidità, ottiche esterne

Impostazione 
Comandi da menu Livello, campo

Regolazione automatica continua/manuale/semi-automatica
Zoom
Tavolozza
Avvio/arresto registrazione
Memorizzazione immagine
Riproduzion/richiamo immagine

Comandi di impostazione Un tasto programmabile, localizzazione geografico di unità, lingua, formati data e ora
Tavolozze colori Ferro, Grigio, Arcobaleno

Memorizzazione immagini 
Tipo di memoria per immagini Scheda di memoria SD o SDHC, due slot per schede
Capacità di memoria di immagini > 1200 images (JPEG) per GB on memory card con possibilità di post-elaborazione
Modalità di memorizzazione di immagini Immagini IR/visive

L’immagine visiva può essere automaticamente associata con la corrispondente immagine ad infrarossi
Memorizzazione programmata immagini Ogni 10 secondi fino a 24 ore
Formati di file Standard JPEG, 14 bit inclusi dati di misura
GPS Aggiunge automaticamente ad ogni immagine informazioni geografiche

Registrazione video e streaming 
Registrazione video IR non radiometrica MPEG4 (fino a 60 minuti/clip) su scheda di memoria.

L’immagine visiva può essere automaticamente associata con la corrispondente registrazione video IR non 
radiometrica.

Streaming video IR non radiometrico RTP/MPEG4
Registrazione video con camera digitale MPEG4 (fino a 25 minuti/clip) su scheda di memoria

Fotocamera digitale 
Fotocamera digitale integrata 3,2 Mpixel, autofocus, e due illuminatori video

Puntatore laser 

Laser Attivato da un tasto dedicato

Interfacce di comunicazione dati 
WLAN Peer to peer per iOS o per Android
USB USB-A: Collegamento di un dispositivo USB esterno (p.e.  chiavetta di memoria)

USB Mini-B: Trasferimento dati da e verso PC
USB, standard USB Mini-B: 2.0 High Speed
Video Uscita video digitale (immagine) 

Sistema di alimentazione 
Tipo di batteria Batteria ricaricabile Li Ion
Tensione batteria 7,2 V
Sistema di ricarica Nella termocamera (alimentatore CA o 12 V da un veicolo) o su caricatore a 2 vani

Specifiche ambientali 
Gamma temperature di stoccaggio da -30 a +60 °C
Umidità (esercizio e stoccaggio) IEC 68-2-30/24 h 95% di umidità relativa tra +25 °C e +40 °C (2 cicli)
EMC EN61000-6-4 (Emissioni)

EN61000-6-2 (Immunità)
FCC 47 CFR Parte 15 Classe A (Emissioni)
EN 61 000-4-8, L5

Protezione IP 54 (IEC 60529)
Urti 25 g (IEC 60068-2-29)
Vibrazioni 2 g (IEC 60068-2-6)

Specifiche fisiche 
Peso camera, con obiettivo e batteria 2,48 kg
Peso della batteria 0,24 kg
Dimensioni camera, con obiettivo (L × P × A) 305 × 169 × 161 mm
Montaggio su treppiede Standard, ¼”-20
Materiale della custodia Alluminio, Magnesio
Materiale dell’impugnatura TPE Elastomeri Termoplastici

Contenuto della fornitura
Termocamera, valigetta da trasporto rigida, caricabatteria, batterie (2), certificato di calibrazione, brochure relativa ai download, CD-ROM del software per 
PC FLIR QuickReport, CD-ROM del software per PC FLIR VideoReportTM, cavo HDMI-DVI, cavo HDMI-HDMI, copriobiettivo (montato su obiettivo),  scheda 
di memoria, adattatore per scheda di memoria, alimentatore con spine internazionali, guida introduttiva in versione cartacea, guida Informazioni Importanti 
cartacea, scheda di registrazione, brochure relativa ad assistenza e formazione, tracolla, cavo USB, CD-ROM con documentazione per l’utente
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FLIR Serie GF

Accessori

Obiettivi
Tutte le termocamere FLIR Serie GF possono essere fornite con obiettivo fisso da 14,5° o 24°. Sono 
disponibili anche versioni con obiettivi intercambiabili, ma richiedono una licenza per l’esportazione dal 
Dipartimento di Stato USA.  Inoltre, i singoli obiettivi richiedono licenze dal Dipartimento di Stato USA e 
sono soggetti a limitazioni sulla rivendita.  Per le termocamere della Serie GF con obiettivi intercambiabili, 
sono disponibili i seguenti obiettivi opzionali:

FLIR GF309
Obiettivo IR, 24° con custodia  [T197387]
L'obiettivo standard da 24° è idoneo per la maggior parte delle applicazioni.

Obiettivo IR, 14.5° con custodia  [T197385]
L'obiettivo da 14.5° è un accessorio molto diffuso che consente un ingrandimento di 1,7x 
rispetto a quello dell'obiettivo standard. Questo è ideale per oggetti piccoli o distanti.

Obiettivo IR, 6° con custodia  [T197388]
L'obiettivo da 6° è un accessorio molto diffuso che consente un ingrandimento di 4x 
rispetto a quello dell'obiettivo standard. Questo è ideale per oggetti piccoli o distanti.

FLIR GF304
Obiettivo IR, 24° con custodia  [T197386]
L'obiettivo standard da 24° è idoneo per la maggior parte delle applicazioni.

Obiettivo IR, 14.5° con custodia  [T197384]
L'obiettivo da 14.5° è un accessorio molto diffuso che consente un ingrandimento di 1,7x 
rispetto a quello dell'obiettivo standard. Questo è ideale per oggetti piccoli o distanti.

FLIR GF306
Obiettivo IR, 24° con custodia  [T197386]
L'obiettivo standard da 24° è idoneo per la maggior parte delle applicazioni.

Obiettivo IR, 14.5° con custodia  [T197384]
L'obiettivo da 14.5° è un accessorio molto diffuso che consente un ingrandimento di 1,7x 
rispetto a quello dell'obiettivo standard. Questo è ideale per oggetti piccoli o distanti.

FLIR GF320
Obiettivo IR, 24° con custodia  [T197387]
L'obiettivo standard da 24° è idoneo per la maggior parte delle applicazioni.

Obiettivo IR, 14.5° con custodia  [T197385]
L'obiettivo da 14.5° è un accessorio molto diffuso che consente un ingrandimento di 1,7x 
rispetto a quello dell'obiettivo standard. Questo è ideale per oggetti piccoli o distanti.

Obiettivo IR, 6° con custodia  [T197388]
L'obiettivo da 6° è un accessorio molto diffuso che consente un ingrandimento di 4x 
rispetto a quello dell'obiettivo standard. Questo è ideale per oggetti piccoli o distanti.

FLIR GF346
Obiettivo IR, 24° con custodia  [T198267]
L'obiettivo standard da 24° è idoneo per la maggior parte delle applicazioni.

Obiettivo IR, 14.5° con custodia  [T197385]
L'obiettivo da 14.5° è un accessorio molto diffuso che consente un ingrandimento di 1,7x 
rispetto a quello dell'obiettivo standard. Questo è ideale per oggetti piccoli o distanti.

Obiettivo IR, 6° con custodia  [T197388]
L'obiettivo da 6° è un accessorio molto diffuso che consente un ingrandimento di 4x 
rispetto a quello dell'obiettivo standard. Questo è ideale per oggetti piccoli o distanti.
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I seguenti accessori sono disponibili per tutta le termocamere della Serie GF

Alimentazione
Batteria [1196209]
Batteria ad elevata capacità per la termocamera.

Caricabatteria con alimentatore e adattatori internazionali.  [T197692]
Caricabatteria autonomo a due vani, comprensivo di alimentatore e adattatori 
internazionali.

Alimentatore con adattatori internazionali  [T910814]
Alimentatore incl. adattatori internazionali per ricaricare la batteria sia montata nella 
camera, sia nel caricabatteria.

Kit adattatore per accendisigari, 12 V CC, 1,2 m [1910490]
Il cavo viene utilizzato per alimentare la termocamera o per caricarne la batteria dalla 
presa dell'accendisigari dell’auto.

Stoccaggio 
Adattatore, da scheda di memoria SD a USB  [1910475]
Facile da installare e da utilizzare; non richiede driver per Windows ME, 2000 ed XP. 
Comprende driver per Windows 98SE.
Scheda di memoria micro-SD con adattatori [T910737]
Scheda Micro-SD la memorizzazione dei dati (ad esempio immagini)

Cavi
Cavo USB Std A <-> Mini-B  [1910423]
Questo cavo viene utilizzato per collegare la termocamera con un computer, usando il 
protocollo USB.

Cavo da HDMI a DVI da 1,5 m [T910816]
Questo cavo viene utilizzato per collegare la termocamera con un display esterno.

Cavo da HDMI a HDMI da 1,5 m  [T910815]
Questo cavo viene utilizzato per collegare la termocamera con un display esterno.

Trasporto
Custodia rigida da trasporto per FLIR Serie GF3xx. [T197555]
Custodia rigida da trasporto per FLIR Serie GF3xx.

Varie
Scudo termico solo per FLIR GF309. [T197482]
Scudo termico per FLIR GF309.

Wi-Fi USB adaptor [T951387]
Wi-Fi USB adaptor for wireless connection between the thermal imaging camera and 
external equipment.
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FLIR Systems
Licenze per l’esportazione

Tutte le termocamere FLIR Serie GF possono essere fornite con obiettivo fisso 
da 14,5° o 24°. Sono disponibili anche versioni con obiettivi intercambiabili, ma 
richiedono una licenza per l’esportazione dal Dipartimento di Stato USA.
 
Inoltre, i singoli obiettivi richiedono licenze dal Dipartimento di Stato USA e 
sono soggetti a limitazioni sulla rivendita.
 
I prodotti descritti in questa pubblicazione potrebbero richiedere 
l'autorizzazione del governo USA per la loro esportazione/riesportazione o 
cessione. Per informazioni più dettagliate, contattare FLIR Systems.

Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.
Pesi e dimensioni sono indicativi.
 
April 2012
 
FLIR Systems, Inc. Tutti gli altri marchi e nomi di prodotti sono marchi dei rispettivi proprietari.
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FLIR France
Advanced Thermal Solutions
19, bld Bidault
77183 Croissy-Beaubourg
Francia
Tel:  +33 (0)1 60 37 01 00
Fax:  +33 (0)1 64 11 37 55
e-mail : gasimaging@flir.com

FLIR Commercial Systems AB
Luxemburgstraat 2
2321 Meer
Belgium
Tel. : +32 (0) 3665 5100
Fax : +32 (0) 3303 5624
e-mail: flir@flir.com

FLIR Systems Sweden
Rinkebyvägen 19
PO Box 3
SE-182 11 Danderyd
Svezia
Tel.: +46 (0)8 753 25 00
Fax: +46 (0)8 753 23 64
e-mail: flir@flir.com

FLIR Systems UK
2 Kings Hill Avenue - Kings Hill
West Malling
Kent
ME19 4AQ
Regno Unito
Tel.: +44 (0)1732 220 011
Fax: +44 (0)1732 843 707
e-mail: flir@flir.com

FLIR Systems Germany
Berner Strasse 81
D-60437 Frankfurt am Main
Germania
Tel.: +49 (0)69 95 00 900
Fax: +49 (0)69 95 00 9040
e-mail: flir@flir.com

FLIR Systems Italy
Via Luciano Manara, 2
I-20812 Limbiate (MB)
Italia
Tel.: +39 (0)2 99 45 10 01
Fax: +39 (0)2 99 69 24 08
e-mail: flir@flir.com

FLIR Systems Spain
Avenida de Bruselas, 15- 3º
28108 Alcobendas (Madrid)
Spagna
Tel. : +34 91 573 48 27
Fax.: +34 91 662 97 48
e-mail: flir@flir.com

FLIR Systems, Middle East FZE
Dubai Airport Free Zone
P.O. Box 54262
Office B-22, Street WB-21
Dubai - Emirati Arabi Uniti
Tel.: +971 4 299 6898
Fax: +971 4 299 6895
e-mail: flir@flir.com

FLIR Systems Russia
6 bld.1, 1st Kozjevnichesky lane
115114  Mosca
Russia
Tel.: + 7 495 669 70 72
Fax: + 7 495 669 70 72
e-mail: flir@flir.com

www.flir.com

gasimaging@flir.com


